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Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale     
Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Guido Bolatto, ad interim Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Guido Bolatto, ad interim Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Guido Bolatto, ad interim Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Guido Bolatto, ad interim     

    
    
    

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Atto inizialeAtto inizialeAtto inizialeAtto iniziale    Atto finaleAtto finaleAtto finaleAtto finale    Termini di Termini di Termini di Termini di 
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione    

Unità Unità Unità Unità 
organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    

N. N. N. N. 
PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI      

N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E 
MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE    

Concessione del 
patrocinio 

Deliberazione 
di Giunta n. 
273/ 2011  
 

Istanza 
interessato 

Determinazion
e presideziale 

gg.30 Settore 
comunicazione 
esterna e URP  

67 4 

    
    
    

Area Tutela del mercato e della Fede pubblicaArea Tutela del mercato e della Fede pubblicaArea Tutela del mercato e della Fede pubblicaArea Tutela del mercato e della Fede pubblica    
Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Claudia SavioDirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Claudia SavioDirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Claudia SavioDirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Claudia Savio    

    
    

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Atto inizialeAtto inizialeAtto inizialeAtto iniziale    Atto fAtto fAtto fAtto finaleinaleinaleinale    Termini di Termini di Termini di Termini di 
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione    

Unità Unità Unità Unità 
organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    

N. N. N. N. 
PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI      

N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E 
MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE    

Nomina di arbitro da 
parte del Presidente della 
Camera di commercio 

-artt. 809-810 
c.p.c. 

Istanza di  
parte 

Determinazione 
di nomina 

gg.45 Settore 
Servizio di 
Conciliazione 

n.3 0 

Iscrizione nell’Elenco 
mediatori 
 
 

D.lgs. 28/2010, 
d.m. 180/2010, 
Regolamento del 
Servizio di 
conciliazione ai 

Istanza di 
partecipazi
one alla 
selezione 
per 

Delibera di 
Giunta 

Termine indicato 
nel bando 
 

Settore 
Servizio di 
conciliazione 

n.0 0 
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sensi del d. lgs. 
28/2010 

l’iscrizione 
nell’elenco 

Sospensioni/Cancellazioni 
dall’Elenco mediatori 

D.lgs. 28/2010, 
d.m. 180/2010, 
Regolamento del 
Servizio di 
conciliazione ai 
sensi del d. lgs. 
28/2010 

Avvio 
d’ufficio/ist
anza 
dell’interess
ato 

Delibera di 
Giunta 

gg.30 Settore 
Servizio di 
conciliazione 

n.2 0 

Iscrizione Registro 
assegnatari marchi orafi e 
assegnazione marchio 
 

- D.Lgs n. 
251/1999, artt. 
7,10 e 14  
-  D.P.R.  n. 
150/2002, art. 
27 

Istanza 
dell’interess
ato 

Determinazione 
di iscrizione 
 

gg.60 
 

Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 

n. 6 n. 0 

Cancellazione dal 
Registro degli orafi 
 

- D.Lgs n. 
251/1999, art. 7 
- D.P.R.  n. 
150/2002, art. 
32 

Istanza 
dell’interess
ato/ 
Riscontro 
d’ufficio 
cause 
ostative 

Determinazione  
di cancellazione 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico  

n. 8 n. 0 

Verifica strumenti metrici: 
verifica prima, collaudo 
strumenti 
 

- R.D. 
n.2318/1890 
-Decr. M. I.C.A. 
28/03/2000, n. 
182 

Istanza 
interessato 

Verifica e 
collaudo 
 

gg.45 
 

Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 72 n. 0 
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Accertamento requisiti 
laboratorio che esegue 
verifica periodica degli 
strumenti metrici 
 
 

D. MAP 
10/12/2001 
Regolamento 
camerale del 
23/7/2012 

Avvio 
d’ufficio 
(controlli su 
S.C.I.A.) 
 

Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività adottato 
con 
determinazione 
dirigenziale 
 

gg.60 
(Termine di legge) 

Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 1 n. 0 

a) Variazioni o b) 
estensione campo di 
lavoro laboratorio che 
esegue attività di 
verificazione periodica 
degli strumenti metrici 
 
 

D. M.A. P. 
10/12/2001, 
art.5 
Regolamento 
camerale del 
23/7/2012 

a) 
comunicazi
one 
dell’interess
ato b) 
Avvio 
d’ufficio 
(controlli su 
S.C.I.A.) 

Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività adottato 
con 
determinazione 
dirigenziale 

a) gg.60 
b) gg 60 
(Termine di legge) 

Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n.2 n. 0 

Sospensione  attività 
laboratorio che esegue 
l’attività di verificazione 
periodica degli strumenti 
metrici 
e 
Divieto prosecuzione 
attività laboratorio che 
esegue l’attività di 
verificazione periodica 
degli strumenti metrici 

D. M.A. P. 
10/12/2001, 
art.5 
Regolamento 
camerale del 
23/7/2012  

Accertame
nto 
d’ufficio 
irregolarità 
o venir 
meno 
condizioni 
di 
riconoscim
ento 

Determinazione 
di sospensione 
/divieto 
prosecuzione 
attività 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 3 n. 0 
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Rilascio carte 
tachigrafiche 

-Reg.CE n. 3821 
/85  
-D. 31/10/03, n. 
361 
-D.m. 23/6/2005 

Istanza 
interessato 

Emissione carta  gg. 15 lavorativi 
(termine di legge) 

Settore 
Sanzioni e 
Regolazione 
del Mercato 
 

4624 n.0 

Sanzioni amministrative 
per violazione degli 
obblighi previsti per 
pubblicità autovetture  

D.P.R. 84/2003 
Legge 689/81 

Accertame
nto 
violazione 

Notifica verbale 
di accertamento 
e irrogazione di 
sanzione 

gg. 90 (termine di 
legge) 

Settore 
Sanzioni e 
Regolazione 
del Mercato 

8 n.0 

Emissione provvedimenti 
relativi a sequestri 

Legge 689/81 
D.P.R. 571/82 

Istanza 
interessato 

Provvedimento 
di dissequestro o 
di rigetto 
 

gg. 15  Settore 
Sanzioni e 
Regolazione 
del Mercato 
 

n.50 n.0 

Rinnovi autorizzazioni 
centri tecnici tachigrafi 
digitali 
 

Decr. M.S.E. 
10/08/2007 art. 
7 co. 4 e 7 

Istanza 
interessato 

Determinazione 
dirigenziale 

a) g.45 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 35 n. 0 

Riassegnazione marchio 
orafo cancellato 
 

D.p.r. 
n.150/2002, art. 
29 c. 4 
 

Istanza 
interessato 

Determinazione 
dirigenziale 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 1 n. 0 

Richiesta marchio 
tradizionale di fabbrica 
orafi 
 

D.p.r. 
n.150/2002, 
art.33 
 

Istanza 
interessato 

Determinazione 
dirigenziale 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 0 n. 0 
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Trasferimento ad altro 
proprietario di impresa 
con marchio 
identificazione metalli 
preziosi 
 

D.p.r. 
n.150/2002, 
art.30 

Istanza 
interessato 

Determinazione 
dirigenziale 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n.1 n. 0 

Approvazione del sistema 
di garanzia della qualità 
fabbricante strumenti per 
pesare a funzionamento 
non automatico 
 

D.Lgs. 517/1992 
All. II 

Istanza 
interessato 

Determinazione 
dirigenziale 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 0 n. 0 

Revoca approvazione del 
sistema di garanzia della 
qualità fabbricante 
strumenti per pesare a 
funzionamento non 
automatico 
 

D.Lgs. 517/1992 
All. II 

Decadenza 
dei requisiti 
rilevata in 
fase di 
sorveglianz
a 

Determinazione 
dirigenziale 

gg.60 Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 0 n. 0 

Accertamento violazioni 
amministrative nella 
metrologia legale, su 
esposto o di iniziativa 
(vigilanza) 
 

L. 689/81 
Norme specifiche 
che attribuiscono 
la vigilanza 

Accertame
nto 
violazione 

Notifica verbale 
di accertamento 
e irrogazione di 
sanzione 
 

gg. 90 
(Termine di legge) 

Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n. 22 n.0 

Accertamento violazioni 
amministrative nella 
sorveglianza prodotti ed 
etichettatura prodotti 
tessili, su esposto o di 
iniziativa (vigilanza) 
 

L. 689/81 
Norme specifiche 
che attribuiscono 
la vigilanza 

Accertame
nto 
violazione 

Notifica verbale 
di accertamento 
e irrogazione di 
sanzione 
 

gg. 90 
(Termine di legge) 

Settore 
Vigilanza sul 
mercato – 
Servizio 
metrico 
 

n.2 n. 0 
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Ruolo dei periti ed esperti:  
a) iscrizioni senza esame 
b) iscrizioni a seguito 
superamento esame 

Regolamento 
C.C.I.A.A. Torino 
28/02/1980 

Istanza 
dell’interess
ato 

Determinazione 
di Iscrizione nel 
ruolo 

a) gg. 60 
b) gg. 120 
 

Settore 
Commercio e 
servizi 

a) n. 27 
 b)  n.  33 

n. 0 

Elenco tecnici degustatori  
Elenco esperti degustatori 

D.M. 
11/11/2011 

Istanza 
dell’interess
ato 

Determinazione 
dirigenziale 

gg. 30 Settore 
Commercio e 
servizi 

n. 1 tecnico 
degustatore                 

n. 0 

Certificazione di vini atti a 
divenire a d.o. 

D.M. 
11/11/2011 

Richiesta 
prelievo 
campione 
vino 
 

Rilascio 
certificato vino  
a D.O. 

gg. 20 Settore 
Commercio e 
servizi 

n. 315 richieste 
n. 290 idoneità 
n. 25 rivedibili 

n. 0 

Registro informatico dei 
Protesti: cancellazioni e 
annotazioni   

L. n. 235/2000   Istanza 
dell’interess
ato 

Determinazione 
Dirigenziale 

gg.20 per esame 
istanza, e gg.5 
per la successiva 
cancellazione 

Protesti e 
prezzi 

n.1013 n. 2 - sospensione per 
carenza di 
documentazione. 

Registro Gas Fluorurati: 
iscrizioni, modifiche e 
cancellazioni 

Regolamento CEE 
842 del 
17/05/2006 
-Dpr 27/01/2012 
n. 43 
-Comunicato GU 
n. 
35/11.02.2013 

Istanza via 
Web  

Inoltro al 
Registro 

gg. 30 (termine di 
legge) 

Informazione 
Ambientale 

n. 13.757 Tempi medi evasione 11,6  
gg 
n. 1.026 - sospensione 
per carenza di 
documentazione. 

    
    
    

Area Anagrafe economicaArea Anagrafe economicaArea Anagrafe economicaArea Anagrafe economica    
Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Maria LoreDirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Maria LoreDirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Maria LoreDirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Maria Loreta Rasota Rasota Rasota Raso    
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ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Atto inizialeAtto inizialeAtto inizialeAtto iniziale    Atto finaleAtto finaleAtto finaleAtto finale    Termini di Termini di Termini di Termini di 
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione    

Unità Unità Unità Unità 
organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    

N. N. N. N. 
PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI      

N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E 
MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE    

Iscrizione atti e fatti nel 
Registro delle Imprese con  
modalità informatica 

- Artt. 2188 
e segg. c.c. 
- L.n. 
580/93 
- D.P.R. 
n.581/95 
- 
L.n.340/200
0 

Istanza 
interessato 

Iscrizione 
nell’archivio 
informatico 

gg. 5 Settore 
Accettazione 
pratiche e 
controllo Registro 
delle Imprese  

n.216.275 circa 90.000 
Iscrizione PEC imprese 
individuali di natura 
eccezionale scadenza 
giugno 2013 

Iscrizione delle denunce 
nel Repertorio Economico 
Amministrativo con  
modalità informatica 

- L.n. 
580/93 
- D.P.R. 
n.581/95 
- 
L.n.340/200
0 
Regio 
Decreto n. 
2011/1934 

Istanza 
interessato 

Iscrizione 
nell’archivio 
informatico 

gg. 30 Settore  
Accettazione 
pratiche e 
controllo Registro 
delle Imprese  

n.41.900 circa 0 

Depositi obbligatori nel 
Registro delle Imprese con 
modalità informatica 

-Artt. 2188 e 
segg. c.c. 
- L. 580/93 
- D.P.R. 
581/95 
- L. 
340/2000 

Istanza 
interessato 

Deposito 
documenti 
nell’archivio 
informatico 

gg. 30 Settore  
Accettazione 
pratiche e 
controllo Registro 
delle Imprese  

n.28.668 0 

Iscrizione decreti emessi 
d’ufficio dal Giudice del 
Registro delle 

- Artt. 2190, 
2191, 2192 
c.c. 

Notifica decreto Iscrizione nel 
Registro delle 
Imprese  

gg. 2 Ufficio di 
coordinamento 
Registro delle 

n.208 0 
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Imprese/Tribunale - D.P.R.. n. 
581/95 

Imprese 

Sanzioni amministrative 
del Registro delle Imprese  

- Artt. 2194, 
2630 c.c. 
- L. 
n.689/81 

Accertamento 
violazione 

Notifica verbale 
di accertamento 
e irrogazione di 
sanzione 

gg. 90 Settore Diritto 
annuale e 
sanzioni 

n.1.605 0 

Sanzioni amministrative 
del REA 

- R.D. 
n.2011/193
4, 
artt. 9 e 10       
-D.P.R. n. 
581/95 
- L. n. 
689/81 

Accertamento 
violazione 

Notifica verbale 
di accertamento 
e irrogazione di 
sanzione 

gg. 90 Settore Diritto 
annuale e 
sanzioni 

n.789 0 

Diritto annuale: verifica 
pagamento 

L. n. 580/93 
art. 18 
D.M. n. 
359/01 
D.M. n. 
54/05 

Accertamento 
violazioni 

Notifica 
accertamenti/ru
oli 

5 anni sanzione 
10 anni tributo 

Settore Diritto 
annuale e 
sanzioni 

n.37.875 0 

Diritto annuale: 
discarico/sgravio cartelle  

- D.L. n. 
786/81 
convertito in  
L.n. 51/82, 
- Circ. MICA 
n.2894/198
2 
 

Richiesta 
dell’interessato 
di 
discarico/sgravi
o 
 

Determinazione 
di 
autorizzazione 
discarico/sgravi
o 

gg.90 Settore Diritto 
annuale e 
sanzioni 

n.605 0 

Accertamento requisiti 
attività impiantistica 

- L. n.46/90 
- D.P.R. n. 
558/99 

S.C.I.A. Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività, adottato 

gg. 30 
(Termine di 
legge) 

Settore relazioni 
con l’artigianato 

n.310 0 
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dal 
Conservatore 
Registro delle 
imprese, se 
richiedente è 
una società, dal 
Giudice del 
Registro, se 
richiedente è 
un’impresa 
individuale 

Accertamento requisiti 
attività di autoriparazione 

- L. 
n.122/92 
- D.P.R. n. 
558/99 

S.C.I.A. Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività, adottato 
dal 
Conservatore 
Registro delle 
imprese, se 
richiedente è 
una società, dal 
Giudice del 
Registro, se 
richiedente è 
un’impresa 
individuale 

gg. 60 
(Termine di 
legge) 

Settore relazioni 
con l’artigianato 

n.302 0 

Accertamento requisiti 
attività di pulizia 

- L.n. 82/94 
- D.M. 
n.274/97 
- D.P.R. 
n.558/99 

S.C.I.A. Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività, adottato 
dal 
Conservatore 

gg. 30 
(Termine di 
legge) 
 

Settore relazioni 
con l’artigianato 

n.349 0 
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Registro delle 
imprese, se 
richiedente è 
una società, dal 
Giudice del 
Registro, se 
richiedente è 
un’impresa 
individuale 

Accertamento requisiti 
attività di facchinaggio 

D.M. 
n.221/2003 

S.C.I.A. Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività ,adottato 
dal 
Conservatore 
Registro delle 
imprese, se 
richiedente è 
una società, dal 
Giudice del 
Registro, se 
richiedente è 
un’impresa 
individuale 

gg. 30 
(Termine di 
legge) 

Settore relazioni 
con l’artigianato 

n.19 0 
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Accertamento possesso 
requisiti svolgimento 
attività di commercio 
all’ingrosso 

D.Lgs. 
n.114/98 

Istanza 
interessato 

Provvedimento 
di divieto 
prosecuzione 
attività, adottato 
dal 
Conservatore 
Registro delle 
imprese, se 
richiedente è 
una società, dal 
Giudice del 
Registro, se 
richiedente è 
un’impresa 
individuale 

gg. 30 Settore relazioni 
con l’artigianato 

n.720 0 

Ruolo provinciale 
conducenti servizi pubblici 
non di linea 

L. 
n.21/1992 
L.R.n. 
24/1995 

Domanda per 
l’esame 
(secondo il 
calendario 
fissato dalla 
Commissione 
regionale di cui 
alla L.R. 
24/1995 ) e per 
la conseguente 
iscrizione al 
ruolo 
provinciale 
 
 

Iscrizione al 
ruolo ovvero 
notifica diniego 
 
 

gg.10 dal 
superamento 
esame 

Settore relazioni 
con l’artigianato 

n.151 0 
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Area Risorse FArea Risorse FArea Risorse FArea Risorse Finanziarie e Provveditoratoinanziarie e Provveditoratoinanziarie e Provveditoratoinanziarie e Provveditorato    
Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: MaDirigente competente all’adozione del provvedimento finale: MaDirigente competente all’adozione del provvedimento finale: MaDirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Marco Minarellirco Minarellirco Minarellirco Minarelli    

    
    

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Atto inizialeAtto inizialeAtto inizialeAtto iniziale    Atto finaleAtto finaleAtto finaleAtto finale    Termini di Termini di Termini di Termini di 
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione    

Unità Unità Unità Unità 
organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    

N. N. N. N. 
PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI      

N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E 
MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE    

Elenco fornitori Art. 125 
D.Lgs. 
163/2006 

Istanza 
interessato 

Dete rminazione 
d’iscrizione 

gg. 90 Settore 
Economato 

n.87 n.22 -Causa tardiva 
risposta sul possesso 
requisiti dagli enti 
competenti 

    
    

Area Segretario GeneraleArea Segretario GeneraleArea Segretario GeneraleArea Segretario Generale    
    
    

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    Normativa di Normativa di Normativa di Normativa di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

Atto inizialeAtto inizialeAtto inizialeAtto iniziale    Atto finaleAtto finaleAtto finaleAtto finale    Termini di Termini di Termini di Termini di 
conclusiconclusiconclusiconclusioneoneoneone    

Unità Unità Unità Unità 
organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile    

N. N. N. N. 
PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI  PROCEDIMENTI      

N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E N. OLTRE TERMINE E 
MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE    

Istituzione Consulta delle 
Professioni 

     

- articolo 10 
comma 6 L.n. 
580/1993 e 
successive 
modificazioni 
e 
integrazioni; 

Articolo 8 
decreto 156 

del 4/8/2011    

Pubblicazione 
avviso all'Albo 
camerale  

Deliberazione 
del Consiglio 
camerale        

gg. 30 Settore 
Segreteria di 
Giunta e 
Consiglio 

    

0 0 

 


